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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2009-2012 
TORINO, 16 Aprile 2011 – ore 09.30 

 
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, VATTUONE 
Daniela, IORIOZ Luigino, VISCIANO Emanuele, PRESTANA Vittorio, RAMIERI Paolo (Alessandria), PEANO 
Luisella (Cuneo), BELLOTTI Giovanna (Novara), SPRINGOLO Silvia (Torino), BIANCOSSI Wilma (Verbania). 
Assenti: BOTTERO Francesco (Vercelli), FERRATO Elio (Asti). 
 
Il giorno Sabato 16 Aprile 2011 alle ore 09.30 presso la sede del comitato Fidal a Torino, Via Legnano 16, si è 
riunita per la riunione il Consiglio regionale del Gruppo Giudici Gare del Piemonte 2009-2012. 
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario presiede la riunione ed il Consiglio su proposta del Fiduciario dà 
incarico al Vice Fiduciario Visciano di redigere il verbale della riunione. 
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2. Uniformità dei Corsi Provinciali. (tutor, dispense, relatori.....)  
3. Corsi regionali di specializzazione 
4. Modulistica: puntualità nelle consegne 
5. Calendari e monitoraggio corse su strada 
6. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale. 
Il Fiduciario comunica che la seconda fornitura di magliette è arrivata e viene consegnata ai Fiduciari. Le magliette 
non sono state date a Vercelli ed a Verbania per insufficienza di documentazione pervenuta sulla prima fornitura. 
Il Fiduciario rimarca il fatto che tutti i GGG che vanno in campo devono essere vestiti con la stessa maglietta. 
Iorioz chiede copia del modulo delle magliette che erano state consegnate a Giugno 2010 a Bottero e si fa carico di 
risolvere il problema di Vercelli; anche Biancossi si fa carico di risolvere nel più breve tempo possibile il problema 
anche per VERBANIA. 
Quando tutti avranno concluso la consegna si potrà passare alla consegna della terza ed ultima tranche. 
Il Fiduciario comunica che in alcune province il numero di GGG tesserati non corrisponde poi al numero di GGG 
che effettivamente prestano servizio, questo si verifica a VERCELLI , ALESSANDRIA E VERBANIA. 
Ramieri comunica che ad Alessandria alcuni GGG vanno sono sulle gare su strada perché sono ausiliari affiliati 
alle società che organizzano ed altri sono giovani che danno supporto alle gare su pista: alla fine la maggior parte 
fanno solo 1 o 2 presenze all’anno; Vattuone dice anche che c’è un problema con tecnici che organizzano le 
manifestazioni senza GGG e che non devono essere omologati i risultati. 
Il Fiduciario chiede collaborazione per la gestione della manifestazioni e per la gestione dei GGG locali, Il 
Fiduciario lascia la parola a Magnetti che comunica che ci sono dei problemi per la copertura delle gare di maggio 
(Campionati italiani Universitari) ed approvate nei giorni festivi, il fiduciario chiede che entro il giorno 2 Maggio ogni 
fiduciario provinciale deve dare la disponibilità dei propri GGG, previa copertura delle manifestazioni delle proprie 
province (la disponibilità non costituisce convocazione e non è vincolante). Sarà discrezione del Commissione  
Regionale decidere i convocati disponibili per le varie manifestazioni; per i Campionati Italiani assoluti del 25/26 
giugno il termine per comunicare le disponibilità è il 26 maggio pv. Peano parla della gara del 5 marzo a 
Pratonevoso che era una manifestazione di corsa sulla neve ma è stata approvata ugualmente dal Comitato 
Provinciale e chiede come dobbiamo comportarci: il Fiduciario dice che è compito dei GGG coprire le gare 
istituzionali approvate dalla Fidal e la discussione del merito sul queste manifestazioni anomale sarà fatta in altra 
sede avvalendosi anche anche del Gruppo Monitoraggio Manifestazioni che è stato istituito.Il Fiduciario comunica 
che le GGGiadi 2011 si svolgeranno Domenica 27 Novembre pv e saranno organizzate dal GGG di Novara.Il 
Fiduciario precisa che in ogni convocazione anche provinciale deve esserci il Delegato Tecnico che sarà il 
responsabile della manifestazione ed interloquisce con l’organizzatore. 
 
2. Uniformità dei Corsi Provinciali. (tutor, dispense, relatori.....)  
Il Fiduciario parla dei corsi provinciali partiti  quest’anno a Torino, Alessandria e Novara e comunica che il Tutor 
regionale è Daniela Vattuone e invita ad attenersi alle linee guida nazionali ed è necessario comunicare alla 
commissione i nominativi degli iscritti.Torino e Cuneo hanno problemi nell’uso della webmail istituzionale; il 
Fiduciario si fa carico di segnalare a Roma questo problema.  
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3. Corsi regionali di specializzazione 
Il Fiduciario comunica che nella Commissione scorsa sono stati inseriti i nominativi dei GGG che parteciperanno ai 
corsi di specializzazione ed i nominativi dei Tutor, si allegano elenchi. 
 

Giudice Partenza Regionale Qualifica Dt. Nascita email 

TUTOR MELEGONI Danilo 

AUDANO RENATO GR (2011) 24/04/1947 renato.audano@libero.it 

CARUSO TIZIANA  ** GR (2011) 08/09/1970 tiziana.caruso@sgss.socgen.it 

FIORETTI MARIA ** UGR (2002) 16/12/1955 mariella.fioretti@externalconsultant.globalvalue.it 

GRITTI MAURO (NO) GR (2011) 10/05/1956 vale-gea@hotmail.it 

Giudice Marcia Regionale    

TUTOR NEGRO Giancarlo (LIG) 

CURATOLA CESARE  GR (2011) 21/09/1950 curatola.c@tiscali.it 

CURATOLA SHUELA GR (2011) 24/09/1975 shu75@tiscali.it 

DE NITTIS ANGELA GR (2011) 21/02/1943 angeladenittis@calmug.org 

GALLINATTO ELISA UGR(2009) 30/09/1986 turingwethil@hotmail.it 

REALE VINCENZO GR (2011) 20/09/1956 annamaria.pelosi@tin.it 

PELOSI ANNA MARIA GR (2011) 30/01/1957 annamaria.pelosi@tin.it 

CONTI LORENZO (AT) UGR (2009) 30/06/1939 loren39@libero.it 

Ufficiale Tecnico Regionale    

TUTOR VATTUONE Daniela 

VISCIANO EMANUELE (CN) GR (2011) 18/03/1977 evisciano@podisticacaragliese.com 

BATTIATO VINCENZO 

GPR (prima del 

1998) - GPN (2000) 14/02/1967 

vincenzo.battiato@suzuki.it 

GALLINATTO DARIO GPR (2006) 20/05/1958 Dario.Gallinatto@enel.com 

LA ROCCA CALOGERO GPR (2003) 10/06/1958 lillus58@tiscali.it 

ROSSETTI DENIS LAURA GR (2011) 24/05/1969 lauramissdenise@yahoo.it 

SORRENTINO FRANCESCA GR (2011) 28/09/1975 sorrentinofrancesca@libero.it 

VICO VITTORIO GR (2011) 19/09/1947 vittoriovico@libero.it 

 
4. Modulistica: puntualità nelle consegne 
Si raccomanda puntualità nelle consegne della documentazione dai fiduciari provinciali (1/STA – moduli 20a/20c – 
materiale vario) per garantire il buon funzionamento del gruppo GGG. 
Per quanto riguarda i rimborsi essi devo essere fatti pervenire a Magnetti entro 30 giorni dalla gara pena la perdita 
del rimborso. 
 
5. Calendari e monitoraggio corse su strada 
Prestana comunica che le gare nazionali svolte sono state valutate con parere positivo. Le gare regionali, a parte 
la manifestazione di Borgomanero del 10 aprile, hanno avuto tutte esito positivo; è stato chiesto a Tradardi di 
pubblicare il nome del delegato tecnico delle manifestazioni nazionali e internazionali sui calendari affinchè sia 
comunicato agli organizzatori. Peano chiede che le convocazioni regionali siano visionate dai fiduciari provinciali 
prima di essere pubblicate per valutare eventuali problemi 
 
6. Varie ed eventuali. 
Il Fiduciario comunica che secondo la circolare prot. 5784 del 15.04.11 inviata dal Fiduciario Nazionale tutta 
l’attività regionale del GGG deve essere pubblicata sul sito del Comitato Regionale.Il Fiduciario ha già concordato 
col Comitato Regionale che per il 2009/2010 verranno consegnati dei buoni benzina in base alle presenze di ogni 
GGG. Springolo chiede come bisogna comportarsi con le iscrizioni dell’ultimo minuto ed il Fiduciario comunica che 
il Comitato Regionale farà pagare delle ammende per le iscrizioni delle categorie allievi (3 euro) e assoluti (5 euro). 
Springolo comunica che il gruppo di Torino gestisce il servizio di cronometraggio ma i giudici che l’hanno in 
gestione non vogliono tenerlo in casa. Attualmente è parcheggiato al Comitato provinciale di Torino ma è 
necessario trovare una sistemazione consona all’apparecchiatura che ha un valore elevato. Il fiduciario comunica 
che il comitato è disposto a fare un’assicurazione per furto/rottura della strumentazione ed a parlare della 
eventuale sua custodia. 
Iorioz ricorda le ultime comunicazioni relativamente agli ostacoli da usare nelle categorie giovanili. 
Il Fiduciario ricorda che i giudici regionali possono richiedere tramite i propri fiduciari provinciali il vademecum 
2011, egli si farà carico di inoltrare richiesta al comitato nazionale. 

 
 
F.to Il Fiduciario Regionale GGG                                                     F.to Il Verbalizzante 
              Beppe Buriasco                                                                                  Emanuele Visciano 


